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L’attività della Guardia di Finanza di Palermo nel contrasto alla criminalità 
organizzata, alla corruzione ed al riciclaggio.

Gen. B. Stefano Screpanti

Nel porgere un sentito saluto agli illustri Deputati del Parlamento Europeo ed a 

tutte le Autorità oggi presenti, ringrazio per l’opportunità offerta anche alla 

Guardia di Finanza di portare in questo prestigioso consesso la propria 

testimonianza.

Tenuto conto dei tempi a disposizione, fornirò uno spaccato necessariamente 

molto contenuto dell’esperienza operativa maturata dai Reparti del Corpo di 

Palermo nel contrasto alla criminalità organizzata, al riciclaggio e alla 

corruzione.

Partendo dai primi due aspetti, per le prioritarie funzioni di polizia economico –

finanziaria che il legislatore nazionale attribuisce al Corpo, le investigazioni della 

Guardia di Finanza nei confronti della criminalità e dei connessi fenomeni di 

riciclaggio sono principalmente mirate alla ricostruzione degli interessi

patrimoniali ed imprenditoriali direttamente o indirettamente riconducibili a

soggetti indiziati o condannati per mafia.

Queste investigazioni si fondano sempre, in base alle direttive di volta in volta 

impartite dall’Autorità Giudiziaria, sulla combinazione di diverse tecniche 

d’indagine, fra cui, principalmente:

- i cosiddetti accertamenti patrimoniali, vale a dire le indagini sul tenore di vita, 

le disponibilità finanziarie e l’attività economica svolta, nei riguardi 

dell’indagato o indiziato, dei suoi familiari e dei suoi prestanome, al fine di 

ricostruire la genesi della sua ricchezza, anche mediante il riscontro con le 

fonti reddituali ufficiali e dichiarate;

- le investigazioni tipiche di polizia giudiziaria, fra cui intercettazioni telefoniche 

ed ambientali, attività di pedinamento ed osservazione, acquisizione di 

riscontri alle dichiarazioni di eventuali collaboratori di giustizia.
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Per quanto riguarda, in particolare, gli accertamenti patrimoniali, c’è da 

osservare che se in un passato non troppo lontano erano necessari prolungati e 

dispendiosi rilevamenti presso numerosissimi uffici pubblici e soggetti privati, 

oggi questi sono effettuabili in maniera molto più veloce e mirata grazie alla 

tecnologia informatica, che permette di “mettere a sistema” ed incrociare una 

consistente “mole” di dati ed informazioni.

In questa direzione la Guardia di Finanza sta puntando molto sulla 

valorizzazione di una rete di banche dati, alcune delle quali inizialmente 

“pensate” per finalità di controllo fiscale, ma che sono utilizzabili dal Corpo 

anche per le  indagini sulla criminalità organizzata, fra cui quelle collegate 

all’Anagrafe Tributaria, nella quale sono presenti, oltre a una serie molto 

articolata d’informazioni su patrimoni, redditi e consumi di persone fisiche e 

giuridiche, due sistemi molto importanti per l’effettuazione delle indagini bancarie 

e finanziarie, strumento indispensabile per la ricostruzione dell’entità dei flussi di 

denaro e titoli collegabili al soggetto sottoposto ad accertamenti.

Il primo è uno specifico applicativo informatico che permette alle unità operative

di inviare le richieste agli intermediari finanziari e di ricevere le risposte in via 

esclusivamente telematica, il secondo è l’Archivio dei rapporti con operatori 

finanziari, che contiene i dati dei soggetti che hanno acceso rapporti continuativi 

o effettuato operazioni fuori conto presso banche ed altri intermediari finanziari.

Questo archivio, per espressa previsione normativa, può essere utilizzato dalla 

Guardia di Finanza, su specifica delega dell’Autorità Giudiziaria, anche per gli 

accertamenti patrimoniali antimafia e la sua efficacia è destinata a breve ad 

aumentare notevolmente.

Il decreto legge n.201 del 2011 (noto anche come decreto “salva Italia”) ha infatti 

previsto che da quest’anno gli operatori finanziari devono periodicamente 

comunicare all’anagrafe tributaria non solo, come avviene da tempo, l’esistenza 

di rapporti o operazioni intrattenuti da tutti i cittadini con qualsiasi intermediario 
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finanziario, ma anche consistenza e movimentazioni, nonché l’importo di ogni 

operazione finanziaria, in conto o fuori conto.

Per le indagini sui movimenti finanziari, esiste poi il  “Sistema Informativo Valuta 

– S.I.V.A.”, sul quale confluiscono le segnalazioni di operazioni sospette cui 

sono tenuti gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri soggetti previsti 

dalla legislazione nazionale antiriciclaggio, trasmesse dall’Unità d’Informazione 

Finanziaria della Banca d’Italia al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della 

Guardia di Finanza e da questo ai Nuclei di polizia tributaria ed agli altri Reparti 

territoriali, per i successivi sviluppi investigativi sul territorio finalizzati ad 

individuare casi di riciclaggio e, in subordine, evasione fiscale.

Quando, poi, si tratti non solo di ricostruire disponibilità patrimoniali e flussi 

finanziari riferibili al soggetto mafioso o a suoi prestanome, ma occorra 

approfondire la presenza di esponenti mafiosi in attività imprenditoriali oppure se 

ed in che termini un’attività economica apparentemente legale, si sia avvalsa dei 

rapporti con l’associazione mafiosa o abbia riciclato proventi di questa, si 

conferma l’importanza dell’analisi degli atti societari e dei bilanci.

La ricostruzione della storia “economico – finanziaria” di una società ritenuta

riconducibile o comunque vicina alla mafia, attraverso l’analisi degli atti di 

conferimento o di aumento del capitale, ovvero delle voci riguardanti il capitale di 

terzi, messe a confronto con gli effettivi mezzi finanziari a disposizione di chi ha 

formalmente conferito e sottoscritto gli apporti o altrimenti finanziato la società, 

ha in diversi casi contribuito alla scoperta di interposizioni fittizie e della 

provenienza illecita del capitale.

Così come l’esame dei libri sociali e degli atti di trasferimento di quote od azioni 

ha talvolta permesso di appurare la natura meramente cartolare e quindi 

simulata della cessione della titolarità, di fatto riconducibile a un soggetto 

mafioso, mentre la ricostruzione del sistema di garanzie, personali e reali, ha 

fatto emergere l’interferenza di soggetti mafiosi nella gestione di imprese a loro 

formalmente estranee.
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L’analisi di merito di alcune voci di bilancio, sia sul fronte dei proventi che delle 

spese, accompagnata dall’esame della relativa documentazione fiscale, della 

regolamentazione finanziaria, della documentazione extracontabile, può poi fare 

emergere fatturazioni per operazioni inesistenti, pratica che,  inizialmente 

diffusasi nel campo delle frodi fiscali, ha ormai preso piede anche per finalità di 

riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti.

In questo ambito, un elemento che emerge con una certa frequenza nelle 

indagini su imprese sospettate di avere utilizzato capitali di origine mafiosa, è 

l’esistenza di una contabilità molto disordinata, caratterizzata da registrazioni 

confuse dei fatti gestionali del tutto estranee ai principi di corretta tenuta dei 

bilanci, in modo da impedirne, ad un primo esame, una precisa ricostruzione, 

così come l’utilizzo frequente del conto “cassa” per la rilevazione di 

movimentazioni finanziarie anche di consistenti importi, non supportate da 

adeguata documentazione giustificativa né bancaria, il che rappresenta una 

condotta indicativa di possibili fenomeni di riciclaggio.

Su un piano più generale, dall’esperienza investigativa maturata dalla Guardia di 

Finanza sulle infiltrazioni di “Cosa Nostra” nell’economia, emerge che lo schema 

societario ancora preferito dai mafiosi a questo scopo è quello della società di 

capitali a ristretta base azionaria e con capitale iniziale minimo, spesso 

connotata dalla partecipazione di soggetti giovani o molto anziani, privi di 

adeguate risorse finanziarie proprie, oltre che delle competenze tecnico –

professionali tipiche del settore in cui opera l’impresa, indici sintomatici, questi 

ultimi, di interposizioni fittizie.

Quanto ai risultati conseguiti in quest’azione, segnalo che dall’inizio del 2012 la 

Guardia di Finanza di Palermo, in esecuzione degli incarichi demandati dalla 

Procura della Repubblica e dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, 

ha svolto accertamenti patrimoniali su 587 soggetti, di cui 461 persone fisiche e 

126 persone giuridiche, eseguendo provvedimenti di sequestro su 539 beni, fra

cui 77 aziende, per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro, nonché 
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provvedimenti di confisca di 200 beni, fra cui 28 aziende, per un valore 

complessivo di 460 milioni di euro; in questo ambito, ritengo significativo anche il 

dato delle denunce per il reato di trasferimento fraudolento di valori, che 

corrisponde a condotte di intestazione fittizia di patrimoni, pari a 161.

Si tratta di risultati in aumento rispetto allo scorso anno, conseguiti anche grazie 

alla sperimentata validità degli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione 

antimafia nazionale e delle connesse applicazioni giurisprudenziali.

Mi riferisco in particolare, per l’aspetto repressivo, all’istituto della confisca 

cosiddetta  “allargata” o “per sproporzione”, “del denaro, beni o altre utilità di cui 

il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta 

persona…, risulta essere titolare o avere la disponibilità…in valore 

sproporzionato al proprio reddito dichiarato… o alla propria attività economica”

e, per l’aspetto preventivo, al consolidato orientamento della Corte di 

Cassazione nazionale per cui la confisca antimafia mira a sottrarre all’indiziato 

mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego, per cui “non è necessario distinguere se tali attività siano oppur no di 

tipo mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei 

beni…qualunque essa sia…”, ovvero la mancanza di prova della legittima 

provenienza di quelli che l’indiziato disponga in valore sproporzionato al reddito 

o all’attività svolta.

Vengo ora al terzo aspetto cui è dedicata questa giornata, vale a dire il contrasto 

alla corruzione, segnalando che dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza di 

Palermo ha concluso, su delega dell’Autorità Giudiziaria, 44 indagini riguardanti

reati contro la Pubblica Amministrazione, denunciando 86 persone, di cui 35 

specificamente per reati di concussione, corruzione ed abuso d’ufficio, ed 

arrestando 6 soggetti per queste ultime fattispecie.

A questa azione mirata, la Guardia di Finanza affianca una più  ampia attività di 

controllo sulla gestione dei finanziamenti pubblici, che quest’anno ha fino ad ora 

portato nella provincia di Palermo alla denuncia di 114 soggetti, con 
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l’accertamento di contributi pubblici illegalmente percepiti per circa 22 milioni di 

euro ed il sequestro di patrimoni riconducibili ai responsabili delle frodi per circa 

7 milioni, oltre ad un’azione di accertamento di disfunzioni, sprechi e irregolarità 

di vario genere poste in essere nell’ambito dell’Amministrazione pubblica, 

sviluppata su delega della Corte dei Conti, che ha permesso nell’anno in corso 

di segnalare responsabilità amministrative per danni patrimoniali cagionati allo 

Stato da parte di funzionari pubblici per poco meno di 80 milioni di euro.

Fra gli aspetti caratterizzanti i fenomeni corruttivi emersi nell’ambito 

dell’esperienza operativa dei Reparti del Corpo a livello locale, ritengo in questa 

sede di segnalarne due. 

Il primo è che la corruzione trova maggiori occasioni laddove esistono eccessi di 

burocrazia, vale a dire procedimenti amministrativi complessi, che richiedono un 

numero articolato di sub istruttorie, adempimenti, certificazioni, magari facenti 

capo ad Uffici diversi e non incardinati nella stessa organizzazione 

amministrativa.

Ad esempio, in una indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo e 

coordinata dalla locale Procura della Repubblica riguardante un giro di tangenti 

per “accelerare” la realizzazione di parchi eolici e ridurne i costi, è emerso che 

l’imprenditore che intende occuparsi legalmente di questa attività deve ottenere 

25 pareri da Uffici differenti.

In questi casi, è evidente che l’incentivo a ricercare ed ottenere benevoli contatti 

con il funzionario amministrativo responsabile di una delle tante fasi è superiore 

rispetto alle procedure più semplificate e concentrate in pochi adempimenti 

essenziali.

Il secondo aspetto riguarda la corruzione posta in essere dall’impresa.

L’imprenditore corruttore, soprattutto se a capo di una struttura aziendale 

complessa, deve preoccuparsi per prima cosa della coerenza contabile del 

proprio bilancio e deve quindi crearsi fondi neri, opportunamente dotati di una 
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parvenza di legalità documentale, da cui attingere per il pagamento delle 

tangenti. 

Anche per la corruzione, come per il reimpiego dei proventi della criminalità 

organizzata, si assiste quindi al ricorso a fatture per operazioni inesistenti, a 

volte emesse da società create apposta per questo scopo – le cosiddette 

“cartiere” – oppure riguardanti fantomatiche consulenze professionali o altri 

servizi immateriali; tutto il ciclo d’affari dell’impresa corruttrice viene così 

inquinato e profondamente alterato nella sua rappresentazione contabile su cui 

si fonda il prelievo dei tributi, oltre che i rapporti con i soci e con i terzi.

E’ un dato di fatto, quindi, che corruzione, riciclaggio ed evasione fiscale siano 

fenomeni tra loro molto connessi sul piano delle modalità di attuazione, il che 

rende possibile, quanto meno nell’esperienza operativa maturata del Corpo a 

livello locale, aggredirli attraverso metodi e procedure sostanzialmente 

omogenee, fondate sulla stretta interazione fra investigazioni di polizia 

sviluppate mediante gli strumenti previsti dal codice di procedura penale e 

tecniche di analisi e ricostruzione degli assetti societari, delle componenti di 

bilancio e delle transazioni finanziare, che appartengono alla pratica operativa 

propria delle ispezioni e delle indagini fiscali.


